
� ISTITUTO� ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”
Liceo

Tecnico
� Professionale

Istituto Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EEL)
Liceo Scientifico: ad indirizzo sportivo (LIS) - Scienze Applicate allo sport (LSA)
Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT)

Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO) ☎ 031.709443 C.M.: COIS003007 C.F.: 81004210134 C.U.: UF9FZ3
www.istitutosantelia.edu.it - COIS003007@istruzione.it - COIS003007@pec.istruzione.it

Cantù, 20/10/2021

Al DSGA
Al Consiglio d’Istituto
All’ALBO ONLINE
Al sito web

Agli ATTI

Oggetto: Formale assunzione al bilancio  del finanziamento relativo  al progetto Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-484
CUP: G39J21014160006

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso prot. n° 20480 del 20/07/2021 concernente “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;

VISTA la nota nota prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che autorizza questa
istituzione scolastica ad attuare, entro il 31 ottobre 2022 il Piano definito dal seguente
codice di progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-484 per complessivi € 31.222,62;

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129,Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021;
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CONSIDERATO che a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. 20480 del
20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FSRE), è stato concesso di poter
presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per
l’approvazione e l’attuazione del progetto;

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio
delle attività programmate e autorizzate;

D E C R E T A

- la formale assunzione  a bilancio E.F: 2021 del finanziamento  relativo al seguente  progetto PON –
FESR di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021,  identificato dal 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-484, pari a €. 31.222,62 progetto P-14 “Progetti Comunitari PON”

- di autorizzare  il DSGA alle necessarie registrazioni  sugli atti contabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
(firmato digitalmente)
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